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OGGETTO: VOUCHER INNOVATION MANAGER – AGEVOLAZIONE VARIABILE 

 

 

OGGETTO 

Il  voucher innovation manager è il nuovo incentivo finalizzato ad 

incoraggiare le piccole e medie imprese ad investire in innovazione e 

tecnologie digitali. 

La novità più importante riguarda la misura del contributo che secondo 

la nuova formulazione sarà variabile in base alla dimensione 

dell’impresa. 

DESTINATARI 

Per le Micro e Piccole imprese il il contributo coprirà ino al 50% dei 

costi ammissibili. 

Per le altre imprese verrà ridotto al 30%. 

COME FUNZIONA 

IL VOUCHER 

Il voucher sarà riconosciuto, per i due periodi di imposta successivi a 

quelli in corso al 31 dicembre 2018, alle PMI e alle reti di impresa per 

l’acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica 

finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale 

previsti dal “Piano Nazionale Impresa 4.0” e di ammodernamento degli 

assetti gestionali e organizzativi dell’impresa. 

Secondo la nuova stesura del testo alle micro e piccole imprese il 

contributo sarà concesso in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed 

entro il limite massimo annuo di 40.000 euro. 

Alle medie imprese, invece, il contributo sarà pari al 30% dei costi 

sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. 

DIMENSIONE 

AZIENDALE 

In base alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE 

e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 ottobre 2005, 

si definiscono: 

- “microimprese” le imprese con meno di 10 occupati e che hanno un 

fatturato annuo oppure il totale di bilancio annuo non superiore a 2 

milioni di euro; 

- “piccole imprese” le imprese con meno di 50 occupati e che hanno un 

fatturato annuo oppure il totale di bilancio annuo non superiore a 10 

milioni di euro; 

- “medie imprese” le imprese con meno di 250 occupati e che hanno un 

fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale bilancio 

annuo non superiore a 43 milioni di euro. 

Per ciascuna categoria di imprese i due requisiti di organico e 

fatturato/bilancio devono coesistere. 

CONTRATTO DI 

CONSULENZA 

 

I contributi dei voucher innovation manager saranno erogati in 

conformità al regolamento (UE) 1407/2013 relativo agli aiuti “de 

minimis” e verranno concessi a condizione che venga sottoscritto un 

apposito contratto di servizio di consulenza tra i soggetti beneficiari e le 

società o manager in possesso di adeguati requisiti di qualificazione ed 

iscritti in un apposito elenco che sarà istituito dal Ministero dello 

Sviluppo Economico 
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DECRETO 

ATTUATIVO 

I requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi 

dovranno essere fissati con apposito decreto ministeriale, da emanarsi 

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 1° 

gennaio 2019) e che dovrà definire anche l’eventuale riserva di una 

quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole 

imprese e alle reti di impresa. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Legge di Bilancio 2019. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


